
 VERBALE  n. 11  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  30  MAGGIO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 30 del mese di maggio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1209 del 25.05.2016,  si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.50 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi,  R. Tangolo, O. Manni,  F. Carrozzini,  F. Felline,  C. Fonseca, L. Quarta e R. Russo. 

Il Consigliere Ing. G. Gregori ha comunicato di non poter essere presente per motivi 
personali.   

Essendo presenti n.   9  Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l’ordine del 

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo; 
5. Richiesta iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno;   
6. Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ING. ROBERTA RUSSO – Lavori di sistemazione sede dell’Ordine. L’Ing. Russo illustra lo stato 
d’avanzamento dei lavori di ristrutturazione della sede dell’Ordine e fa presente che vi sono 
maggiori opere per un importo di euro 3.500,00, come da allegato A per i dettagli. Il Consiglio 
pertanto approva. 
Continuando a relazionare l’ing. Russo propone, per settore Ufficio, l’acquisto  di alcune tende e 
sistemazione di quelle esistenti, il cui preventivo è di euro 570,00; inoltre propone l’integrazione 
dell’impianto elettrico il cui costo preventivato è di circa euro 500,00 ( allegato B). Il Consiglio 
ascoltato quanto sopra, approva.  
Continuando a relazionare l’Ig. Russo informa che sta per partire la gara  “ Rally del Salento” e 
chiede pertanto all’Ordine se intende partecipare come sponsor  il cui importo è di euro 300,00. A 
tal fine allega il programma della manifestazione (allegato C). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di partecipare come sponsor all’avvenimento sportivo. 
- CORSO AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI. Il Presidente Ing. D. De Fabrizio 
comunica che, a seguito della indisponibilità  dei Funzionari/Dipendenti del Comando provinciale 
di Lecce di effettuare le docenze relative al 4° corso, dopo un contatto telefonico con la Direzione 
Regionale, si è dovuto recare a Bari per risolvere il problema. Il Presidente aggiunge che detto corso 
di aggiornamento in prevenzione incendi era già stato autorizzato dalla Direzione Regionale, e che 
si sarebbe dovuto tenere a Surano, poi spostato a Lecce per mancanza di adesioni, giusta nota nostro 
protocollo n. 1230/2016. Pertanto, il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare 
l’operato del Presidente e di ratificare la trasferta effettuata. 
- ING. ….. (n. iscr. …… – Esposto c/ Ing. …….. Richiesta notizie.  Il Consiglio, vista la mail 
dell’Ing. ……. di cui al nostro protocollo n. ……/2016, delibera di inviarla al Consiglio di 
Disciplina territoriale. 
- ASSOCIAZIONE REGIONALE INGEGNERI ED ARCHITETTI PUGLIA (ARIAP) – Bollettino 
di informazione tecnica.  Incontro, Bari 31.5.2016.  Il Consiglio, vista la nota mail dell’ARIAP di 
cui al nostro protocollo n. 1178/2016, delibera di far partecipare l’Ing. R. Tangolo, avendo già 
seguito in precedenza analoghi incontri, per cui lo autorizza all’uso del mezzo proprio. 
  
    Alle ore 18.28 è presente il Consigliere A. M. Riccio. 
 



- DITTA ROMA MULTISERVIZI – sollecito pagamento fattura.   L’Ing. De Fabrizio fa un breve 
excursus della fattura di euro 13.729,00 relativa ai servizi per la 1° Conferenza Internazionale 
dell’Ingegneria dei Paesi del Mediterraneo organizzata dal nostro Ordine e dal CNI, ricordando  che 
detta somma è stata già inserita nel Bilancio preventivo di quest’anno. Il Presidente dice poi che  è 
stato  già chiesto al Consiglio Nazionale l’erogazione della somma e al momento non è stata ancora 
corrisposta. Pertanto, per  non incorrere in danni e/o cause legali, egli propone di anticipare come 
Ordine il pagamento della fattura per poi richiedere la restituzione della somma al CNI. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta. 
-  SOC. CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI (CSAD) – Bari. Proposta formativa 
Summer School EGE. Richiesta riconoscimento CFP. Il Presidente legge la nota mail dello CSAD 
di Bari di cui al nostro protocollo n. 1235/2016 e 1154/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di approvare, dando mandato all'ufficio di segreteria dell'Ordine di predisporre quanto 
necessario per l'accreditamento. 
 -  DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETA’ e STUDI dell’Università del Salento  - proposta di 
convenzione … L’Ing. De Fabrizio legge una bozza di accordo di convenzione tra l’Università del 
Salento, Dipartimento di Storia, Società, … e l’Ordine degli Ingegneri di Lecce per l’istituzione di 
un corso di perfezionamento per “Manager per la gestione digitale e la Privacy nella P. A.” anno 
accademico 2016-2017.  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di approvarla con le 
seguenti piccole modifiche: Art. 2: Oggetto della convenzione. 
Omissis 
… 
Il titolo del corso di perfezionamento è rilasciato dal Rettore dell’Università del Salento e dal 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce. I Responsabili Scientifici del corso saranno 
nominati in pari numero da entrambe le parti. 
Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, delibera di approvare la proposta e di dare mandato al 
Presidente a sottoscrivere il documento. 
 
     Alle ore 19.13 si allontana il Consigliere Ing. F. Carrozzini. 
 
-  CROIPu – Comunicazione tavolo Regione Puglia sulla Formazione.  Il Consiglio, vista la nota 
mail  di cui al nostro protocollo n. 1183/2016,  ne prende atto. 
-  REGIONE PUGLIA – Assetto del Territorio. Incontro per revisione leggi urbanistiche.  Bari, 
10.06.2016. Il Consiglio, vista la nota mail  di cui al nostro protocollo n. 1237/2016,   ne prende atto 
e delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del 
mezzo proprio. 
-  ING. CONGEDO PAOLO MARIA – Richiesta patrocinio gratuito per seminario tecnico 
specialistico e riconoscimento CFP, Lecce 10.06.2016.  Il Consiglio, vista la nota mail  del proprio 
iscritto Ing. P. M. Congedo, di cui al nostro protocollo n. 1210/2016, delibera di concederlo alle 
solite condizioni, dando mandato alla Segreteria dell'Ordine di provvedere a quanto necessario per 
l'accreditamento. 
- ING. COLUCCIA GIUSEPPE (n. iscr. 530) – Una battaglia per tutti …”Immotivato ed ingiusto 
taglio alla previdenza di ingegneri ed architetti”.  Il Consiglio, vista la mail in data 26.5.2016 
dell’Ing. G. Coluccia di pari oggetto, ne prende atto. 
 - CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. LECCE – Incontro “Coordinamento nazionale delle 
Consulte”, Roma, 6.7.2016. L’Ing. De Fabrizio legge l’invito pervenuto dalla CCIAA di Lecce 
sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 1150/2016).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di trasmettere la nota ai componenti del CUP provinciale di Lecce. 
-  ING. ALOISI MARIA MANUELA – Comunicazione corsi di aggiornamento antincendio per 
mantenimento iscrizione elenchi ai sensi del D.M. 151/2011.  Il Consiglio, vista la nota mail  della 
propria iscritta Ing. Aloisi Maria Manuela, di cui al nostro protocollo n. 1190/2016, delibera di  
inserire sul sito del Ministero dell’Interno i dati dei corsi seguiti.   
  



- ORDINE INGEGNERI BIELLA – Lettera del Presidente su Linee di indirizzo n. 4 del CNI.   Il 
Consiglio, vista la nota mail  di cui al nostro protocollo n. 1161/2016,   ne prende atto.  
- ORDINE INGEGNERI FOGGIA – Soc. Soulsrl. Seminario su bandi europei / finanza pubblica.   
Il Consiglio, vista la nota mail  di cui al nostro protocollo n. 1193/2016,  ne prende atto.  
- ORDINE INGEGNERI  VENEZIA – Assemblea dei Presidenti del 1.10.2016 a Venezia. 
Annullamento. Vista la nota  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1155/2016, il Consiglio ne 
prende atto.  
- CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. LECCE – Richiesta patrocinio gratuito per corso di 
formazione su  “Legionella: prevenzione, controllo … “ Lecce, 26.06.2016. L’Ing. De Fabrizio 
legge la comunicazione  della CCIAA di Lecce sull’argomento di cui al  nostro protocollo n. 
1176/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di concederlo alle solite condizioni. 
 - CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA (CROIL) – testo osservazioni 
su Linee di indirizzo n. 4 del CNI.   Il Consiglio, vista la nota mail  di cui al nostro protocollo n. 
1181/2016, ne prende atto.  
- COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO (CEI) – Richiesta rinnovo abbonamento  alle 
norme.  Il Consiglio, vista la nota mail  della Dott.ssa Rossella Mariti del CEI di cui al nostro 
protocollo n. 1179/2016,  delibera di aderire alla richiesta.  
- ASSICURAZIONE “GENERALI”. Nuove coperture RC professionale.      Il Consiglio, vista la 
nota mail dell’Agenzia di ‘’ Assicurazione Generali ” di cui al nostro protocollo n. 1207/2016,  
delibera di dare mandato al Tesoriere dell’Ordine per valutarla e relazionare in una prossima seduta. 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA (CROIL) – Scintille in 
Lombardia – Invito, Milano, 6.6.2016. Essendo pervenuta comunicazione   mail  di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 1227/2016, il Consiglio ne prende atto.  
- ORDINE INGEGNERI RAVENNA – Formazione professionale - Linee di indirizzo. Il Consiglio, 
vista la nota mail di cui al nostro protocollo n. 1234/2016, ne prende atto.  
-  IMPRESA ING. DE LENTINIS GIORGIO – Richiesta di indicazione tariffe professionali. L’Ing. 
De Fabrizio legge la richiesta del proprio iscritto Ing. De Lentinis Giorgio di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1166/2016 e la documentazione allegata. Dopo breve discussione il Consiglio 
delibera di richiedere ulteriore documentazione.  
- DISTRETTO EDILIZIA SOSTENIBILE PUGLIA (DES)   – Convocazione Consiglio Direttivo, 
Bari, 27.05.2016.   Il Presidente informa di ave partecipato a Bari in data 27 maggio u. s. 
all'incontro di cui all’ oggetto (v. nostro protocollo n. 1185/2016)  e sul quale relaziona. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e ratifica la trasferta effettuata. 
- ING. L. QUARTA - CONVEGNO CEI A BARI. L'Ing. L. Quarta informa che il giorno 7.6.2016 
ci sarà a Bari un convegno del Comitato Elettrotecnico Italiano su: Sistemi elettrici – Prestazioni 
funzionali energetiche  e di sicurezza. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di delegare lo 
stesso Ing. Quarta a partecipare autorizzandolo all'uso del mezzo proprio, di  pubblicare la notizia 
sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell'Ordine. 
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Strazzeri Alessandro e 
considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza 
presentata. 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’ Ordine degli Ingegneri di  Bologna di iscrizione in 
quell’Albo dell’Ing. Rizzo Rocco in data 20 aprile 2016, delibera di cancellarlo in pari data. 
  
Il Presidente legge la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. ……la cui pratica   è stata 
trasmessa al Consiglio di Disciplina territoriale di Lecce per morosità. Sulla pratica l’Ing. De 
Fabrizio fa la cronistoria dicendo: che in data ……,  con raccomandata, si invitava  l’Ing. ….. al 
pagamento della tassa di iscrizione relativa all’anno 2009, senza ricevere alcun riscontro. Da ciò ne 
è seguita la convocazione  del Collega al Consiglio di Disciplina territoriale e la successiva  verifica 
della posizione contributiva nei confronti dell’Ordine, con uno scambio di informazioni per la 
ricomposizione bonaria della vicenda. Infine ne è scaturita la proposta finale dell’ing. ……. della 
disponibilità al pagamento del solo anno 2009 (anno in cui ha prodotto istanza di cancellazione). 



Pertanto, dopo breve discussione, il Consiglio delibera di accogliere l’istanza presentata e il 
pagamento dell’iscrizione relativa all’anno 2009, di cancellare il Collega dall’anno richiesto e di 
acquisire  una sua autocertificazione con la quale egli dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai 
sensi di legge, di non aver effettuato prestazioni professionali dal 2010 ad oggi.  
3 – LETTURA ED APPROVANE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
   Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 14 marzo 2016  ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. giannuzzi, F. Felline, C. Fonseca e R. Russo lo approvano, 
mentre i Consiglieri Ing. O. Manni, F. Carrozzini e L. Quarta si astengono perché assenti in quella 
seduta. 
   Il Segretario legge poi il  verbale della seduta del 22 marzo 2016 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, D. Giannuzzi, R. Tangolo, F. Carrozzini, F. Felline e L. Quarta lo approvano, mentre i 
Consiglieri Ingg. O. Manni, C. Fonseca e R. Russo si astengono perché assenti in quella seduta. 
   Infine, il Segretario legge il  verbale della seduta del 5 aprile 2016 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, R. Tangolo, F. Felline, C. Fonseca e R. Russo lo approvano, mentre i Consiglieri Ing. D. 
Giannuzzi, O. Manni, F. Carrozzini e L. Quarta si astengono perché assenti in quella seduta. 
4 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO.   
   Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing.  
Epicoco Italo che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi,  organizzato 
dal Collegio dei Geometri di Lecce e superato con esito positivo il colloquio finale, delibera di 
accogliere l’ istanza presentata e di attribuirgli   il seguente codice personale   LE01894I01063 e di 
inserirlo sul sito internet dello stesso Ministero dell’Interno.    
5 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 736/XVIII Sess. su:  Formazione professionale – Aggiornamento. Roma, 7.6.2016.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1216/2016, delibera di  far partecipare 
il Presidente, i Consiglieri interessati ed i Dipendenti dell’Ordine autorizzandoli all’uso del mezzo 
proprio. 
 -  Circ. n. 737/XVIII Sess. su: Congresso Nazionale Palermo 2016. Attività parallele – incontri di 
categoria.  Il Consiglio, vista la circolare di  cui al nostro protocollo n. 1224/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 738/XVIII Sess. su: Sintesi degli esiti dell’ incontro precongressuale di preparazione … 
Roma, 6.5.2016.  Essendo pervenuta comunicazione di cui al nostro protocollo n. 1238/2016, il 
Consiglio ne prende atto.   
-  Circ. n. 739/XVIII Sess. su: Conferenza stampa di presentazione convegno ILVA … Il Consiglio, 
vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 1240/2016, ne prende atto. 
 -  Circ. n. 740/2016 XVIII Sess. su:  Valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi: 
normativa …. Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 1241/2016, ne prende 
atto. 
-  Circ. n. 741/XVIII Sess. su:  Assenza reiterata di Consigliere iscritto alla Sezione B dell’Albo … 
risposta del Ministero della Giustizia 21.3.2016.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro 
protocollo n. 1242/2016, ne prende atto in quanto circolare già trasmessa ai Consiglieri. 
-  Circ. n. 730/XVIII Sess. su:  Schema di regola tecnica verticale (RTV) sulle autorimesse. 
Richiesta contributi.  Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 1153/2016, ne 
prende atto. 
-  Circ. n. 731/XVIII Sess. su:  Fiera SPS IPC Drivers – Parma.  Essendo pervenuta comunicazione 
di cui al nostro protocollo n. 11572016, il Consiglio ne prende atto.   
-  Circ. n. 732/XVIII Sess. su: Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sul tema 
“Il ruolo degli ingegneri nella reindustrializzazione europea”. Il Consiglio, vista la circolare di cui al 
nostro protocollo n. 1162/2016, ne prende atto. 
 -  Nota prot. CNI n. 2822/2016 XVIII Sess. su:  Linee di indirizzo n. 4 – Osservazioni. Il Consiglio, 
vista la nota CNI di cui al nostro protocollo n. 12163/2016 in risposta ad istanza dell’Ordine di 
Biella, ne prende atto. 
-  Mail del 20.05.2016 del Responsabile CNI sulla Trasparenza … Il Presidente legge la mail della 
dott.ssa Barbara Lai, Responsabile CNI sulla Trasparenza, … con la quale informa che è stato 
approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16.5.2016, in via definitiva, lo schema di decreto 



legislativo sull’argomento in oggetto (v. prot. n. 1188/2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
ne prende atto. 
-  Circ. n. 733/XVIII Sess. su:  Consultazione pubblica attivata dall’ANAC in merito alle Linee 
guida attuative del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.  Essendo pervenuta comunicazione di cui 
al nostro protocollo n. 1189/2016, il Consiglio ne prende atto.   
-  Circ. n. 734/XVIII Sess. su: Parere dell’ ANVUR in merito all’iniziativa dell’Università di 
Firenze su nuovo corso di Laurea Magistrale in “Geo-Engineering”.  Il Consiglio, vista la circolare 
di cui al nostro protocollo n. 1191/2016, ne prende atto. 
 -  Circ. n. 735/XVIII Sess. su: Premio Scintille Ordini – Riapertura termini.  Il Consiglio, vista la 
circolare di cui al nostro protocollo n. 1191/2016, ne prende atto. 
     Alle ore 19.35  la seduta è tolta.   
          L. C. S.                L. C. S.  
  Il Consigliere Segretario            Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi       F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
 
Verbale approvato nella seduta del 19 settembre 2016 


